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Dal 1 Ottobre 2020 Dirigente Responsabile Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute
presso Assessorato Regionale Salute, Palermo  

         Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e
responsabilità

Istituzione  e  coordinamento  Cabina  di  regia  per  la  comunicazione  sanitaria
costituita dall’Assessorato e dagli  uffici  di  comunicazione delle  Aziende del
Sistema  sanitario  regionale,  per  la  condivisione  delle  linee  strategiche  di
comunicazione,  in  un’ottica  di  utilizzo  razionale  delle  risorse  di  cui  alla
pertinente linea di intervento PSN;
Funzioni  di  coordinamento,  pianificazione  e  sviluppo  delle  attività  di
comunicazione  istituzionale  e  di  informazione,  in  conformità  alle  previsioni
contenute nella legge 150/2000, finalizzate alla promozione della salute ed al
rafforzamento della rete di competenze con gli  altri  attori  per lo sviluppo di
strategie comunicative ed informative centrali  e territoriali su tutti i segmenti
della comunicazione sanitaria;
Rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione;
Attività di coordinamento della gestione editoriale del portale Costruire salute;
Collaborazione  con  il  “Comitato  di  Coordinamento  per  l’informazione  e  la
comunicazione istituzionale” della Regione Siciliana presso la Presidenza, con
lo Staff Comunicazione del Presidente e con Dipartimenti dell’Assessorato, in
tema di promozione e cultura della comunicazione in ambito sanitario;
Adempimenti  connessi  con  la  programmazione  e  la  gestione  del  capitolo
416526 “Spese per l’educazione alla salute connesse all’acquisto di servizi “ ;
Azioni  di  impulso  e  pianificazione  di  produzione  editoriale,  pubblicazioni,
eventi,  convegni  e  congressi  in  materia  sanitaria,  in  stretto  rapporto  con  le
strutture dipartimentali competenti;
Attività  di  comunicazione  in  situazione  di  emergenza  sanitaria:  Risk
Communication;



Attività di “social market research”;
Coordinatore del tavolo Tecnico Regionale “Comunicazione per la Salute”
Referente regionale Medicina di Genere - componente Tavolo ministeriale;
Coordinatore Tavolo Regionale Medicina di Genere;
Rapporti con i pertinenti uffici del Ministero della salute, con l'Unione europea,
con l'Organizzazione mondiale della sanità ed altre istituzioni di settore, anche
extraregionali;
Coordinamento  della  partecipazione  dell’Assessorato  alle  attività  degli
organismi internazionali e incontri a livello internazionale in materia sanitaria;
Reperimento  risorse  finanziarie  anche  extraregionali,  sulla  comunicazione,
anche attraverso la partecipazione a bandi e call for action europei; 
Componente  di  Commissione  esaminatrice  di  avviso  pubblico  per  il
conferimento  di  incarico  Addetto  Stampa  preso  l’Ufficio  del  commissario
COVID PA.
Redazione volumi: “Piano Regionale Comunicazione per la Salute”
“Piano Regionale applicazione e diffusione Medicina di Genere”
“Piano Regionale Prevenzione 2021”

Dal  15  Giugno 2018 al  30  settembre
2020 

Dirigente Responsabile Servizio 5 – Promozione della salute e Comunicazione
presso Assessorato Regionale Salute, DASOE -  Palermo

                  Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

        Principali attività e responsabilità Coordinamento dei  Piani  regionali  di  Prevenzione – Gestione Programmi di
educazione alla salute - Partecipazione a programmi di prevenzione nazionali e
comunitari.  Gestione  del  Piano  regionale  di  contrasto  al  gioco  dd’azzardo
patologico  –  Realizzazione  e  gestione  Piano  di  Comunicazione  integrata  a
supporto dei PRP.
Coordinamento attività amministrative e contabili per il raggiungimento degli
obiettivi strategici e specifici.
Coordinamento e Gestione delle attività  tese all’ Erogazione contributi per la
promozione della salute ex l.r. 22/78;
Pianificazione e Gestione Fondo PSN – Linea 4 “Prevenzione”
Redazione  del  Piano  della  Comunicazione  integrata  a  supporto  del  Piano
Regionale della prevenzione 
Redazione del Piano Regionale della prevenzione 2020-2025
Redazione del Volume “Un lustro di Salute – 5 anni di attività di prevenzione in
Sicilia”
Realizzazione campagne di sensibilizzazione a valere sul PRP.
Validazione progetti obiettivo aziendali PSN Linea 4.
Organizzazione  con  ASP  Palermo  del  Convegno  Internazionale  sul  Gioco
d’Azzardo Patologico – Palermo, Marzo 2019
Organizzazione 2° Conferenza Mondiale Dieta mediterranea – Palermo, Maggio
2019;
Coordinamento attività connesse alla Medicina dello Sport;
Coordinatore regionale Tavolo TaRSiN - Sicilia
Referente regionale Sicilia Coordinamento Interregionale Prevenzione
Coordinamento  Tavolo  inter-assessoriale  Dieta  mediterranea   ex  Del.  Pres.
Maggio 2019 
Responsabile Piano Regionale Gioco d’Azzardo patologico (GAP)

              Aprile 2017 - 14 Giugno 2018  DIRIGENTE Area I – Affari Generali presso 
 Dipartimento Regionale Energia

         Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di competenza dell’Area, tese al funzionamento
amministravo contabile del Dipartimento. Rapporti con la Ragioneria Centrale,
con i  Servizi  periferici,  con il  Dirigente  Generale  e con gli  uffici  di  diretta
collaborazione dell’Assessore. Gestione repertorio, posta e protocollo generale
del Dipartimento. Gestione risorse umane. Relazioni sindacali. Attivazione di
provvedimenti disciplinari e adempimenti connessi alle relative sanzioni.
Programmazione,  gestione  e  monitoraggio  delle  attività  di  formazione  ed
aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo. Referente



formativo. Predisposizione schema previsione entrate e spese del Dipartimento
per la formazione del bilancio regionale.
Gestione di tutte le tematiche non attribuibili ad altre strutture dipartimentali.
Attività  del  consegnatario,  gestione  economato  e  cassa,  gestione  sicurezza
lavoratori.  Ufficiale rogante, URP, collegamento tra i  centri  di responsabilità
amministrativa,  segreteria  e  supporto  organi  consultivi  e  dipartimentali.
Gestione personale ex PIP e SAS del Dipartimento, Elaborazione e submission
di progetti europei a gestione diretta interreg IV C, Horizon 2020 etc.
ENCOMIO del Dirigente generale in relazione alle attività espletate 

da agosto 2016 ad Aprile 2017 DIRIGENTE Servizio Turistico regionale di TRAPANI
Presso Dipartimento Regionale turismo, Sport e Spettacolo - Palermo

         Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Azioni di impulso tese alla promozione del territorio di Trapani e provincia.
Attivazione iter  procedurale  per  la  realizzazione del  Museo del  Vino presso
Palazzo Fici – Marsala.
Attivazione  iter  procedurale  per  l’inserimento  di  Mothia  e  Saline  tra  i  siti
UNESCO patrimonio umanità.
Coordinamento delle attività di competenza del Servizio. 
Attività di raccolta di dati statistici del territorio turistico e loro elaborazione,
con il coordinamento del Servizio 2.
Vigilanza  sulle  imprese  turistiche  operanti  nel  territorio;  Progettazione  e
realizzazione di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione e alla propaganda
delle  risorse  turistiche  del  territorio;  Controlli  e  aggiornamento  albo
associazioni pro-loco.; Contributi statali; Contributiex art. 16, legge regionale n.
27/96;  Contributi  eventi  calamitosi  (L.135/2001);  Coordinamento  personale
presso gli sportelli informazioni turistiche.
Coordinamento assistenza ai turisti, agli operatori turistici pubblici e privati e
alle società sportive; coordinamento della attività di flusso di dati quindicinale
su eventi e manifestazioni turistiche e sportive verso il Dipartimento, Servizio 1
e Servizio 5;
Valutazioni afferenti la definizione del Calendario delle manifestazioni per il
territorio Trapani e pv;
Vigilanza sulle Agenzie di viaggio nel territorio; Vigilanza sulle manifestazioni
sportive nel territorio
Coordinamento della attività di cui all’articolo 33,
comma 2 della l.r. 15/2015, su indirizzo del Servizio 2. Vigilanza in situ agenzie
di  viaggio.  Gestione interventi  di  competenza compresi  nel  capitolo 872411.
Coordinamento IAT del territorio e connesse attività;
Coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni turistiche finalizzate alla
valorizzazione e alla propaganda delle risorse turistiche del territorio comprese
nel Calendario ex art.39 l.r. 2/2002;
Componente  commissione  regionale  di  esami  per  guide  turistiche,  lingua
INGLESE

da Agosto 2015 ad Agosto 2016 Responsabile Ufficio Speciale dell’Immigrazione
Presso Assessorato Regionale Famiglia, politiche sociali e Lavoro- Palermo

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività relative al fenomeno dell'immigrazione in Sicilia,
afferenti  a  tutti  i  rami  dell'amministrazione.  Governance e  rivisitazioni  delle
tradizionali politiche del lavoro tenendo conto del fenomeno dell'immigrazione,
programmazione  e  gestione  della  spesa  comunitaria  e  nazionale,  in  tema di
immigrazione; attività di integrazione dei fondi  europei al fine di scongiurare
frammentarietà della spesa.  Predisposizione ed elaborazione di avvisi pubblici,
bandi di gara,  etc .
Rapporti  con  organismi  internazionali,  quali  La  Banca  Mondiale,  il
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l'Ambasciata Svizzera, l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, e con I ministeri competenti. Organizzazione delIa 1°
Giornata  regionale  dell’accoglienza,  in  collaborazione  con  la  Fondazione
“Teatro Massimo di Palermo”. 
Interprete  in  lingua  inglese  per  la  Regione  Siciliana  durante  il  convegno



internazionale “Città sane” organizzato dal Comune di Palermo 
Organizzazione Mostra Fotografica “I nuovi pellegrini, l'impatto storico-sociale
della moderna immigrazione sulla sanità” e relativa Tavola Rotonda, presso il
Museo Diocesiano della Curia di Palermo;
Organizzazione Presentazione III Rapporto Migrazioni in Sicilia, a Palermo e a
Caltanissetta;
Organizzazione Settimana della Cultura Tunisina e presentazione Volume “Je
suis Bardo” con Ambasciata Tunisina.
Partecipazione, nella qualità di Partner a 9 progetti europei e ministeriali.
Predisposizione  Protocollo  di  Intesa  inter-assessoriale  per  l'istituzione
dell'Osservatorio Regionale Migrazioni

Settembre 2012 - Settembre 2015 Dirigente responsabile del Servizio IV° - Gestione FSE e Attività finanziate
con fondi comunitari 
Assessorato  Regionale  Famiglia,  politiche  sociali  e  Lavoro  –  Dipartimento
Lavoro, impiego, orientamento, servizi ae attività formative, - Palermo

         Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento  delle  attività  amministrativo  -  contabili  in  relazione  alla
gestione della spesa comunitaria, con particolare riferimento alla gestione degli
Sportelli multifunzionali, a valere sugli avvisi n° 1 e 2 del 9/02/2012 e ss..mm.e
ii.; Coordinamento delle attività  di gestione, in qualità di project manager e
responsabile della spesa dei progetti  europei “SolidarCity” – Interreg Iv C e
“KnowIng”  Po-Med.  Rapporti  con la  ragioneria  centrale,  con i  dirigenti  dei
Servizi periferici, con il Dirigente Generale. Coordinamento di n° 14 unità di
personale, afferente al Servizio in questione. Predisposizione ed elaborazione di
avvisi pubblici, bandi di gara,  etc 
Tra gli adempimenti progettuali, organizzazione di convegni internazionali, nei
quali la scrivente ha altresì espletato le funzioni di interprete in lingua inglese
per conto della Regione Siciliana

Giugno 2014 – Giugno 2015 Dirigente responsabile AD INTERIM del Servizio III – Programmazione FSE
ed attività finanziate con fondi comunitari  
Assessorato  Regionale  Famiglia,  politiche  sociali  e  Lavoro  –  Dipartimento
Lavoro, impiego, orientamento, servizi ae attività formative, - Palermo

         Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento  delle  attività  amministrativo  -  contabili  in  relazione  alla
programmazione della spesa comunitaria, attraverso la partecipazione attiva a
tutti  i  tavoli  interdipartimentali  di  programmazione  FSE  e  FESR.
Predisposizione ed elaborazione di avvisi pubblici, bandi di gara,  etc.

 Novembre 2011 - Agosto 2012 Dirigente responsabile dell’Area II – Servizi per l’impiego, le politiche attive del
lavoro e gli ammortizzatori sociali.
Assessorato  Regionale  Famiglia,  politiche  sociali  e  Lavoro  –  Dipartimento
Lavoro, impiego, orientamento, servizi ae attività formative- Palermo
 

           Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività amministrativo - contabili inerenti alle richieste da
parte  di  aziende  in  crisi,  di  erogazione  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga.
Coordinamento delle attività relative ai servizi per il lavoro ed alle politiche attive
del  lavoro  per  il  reinserimento  di  lavoratori  disagiati  nel  mercato  del  lavoro.
Gestione dell’avviso pubblico “Welfare to work” di bonus assunzionali. Gestione
di vari capitoli di spesa. Coordinamento di dieci  unità di personale, afferenti all’



Area  in questione. 
Componente Commissione ESAMI LINGUA INGLESE candidature EURES

da Agosto 2010 a Novembre 2011 Dirigente Responsabile UO 3 – Servizi generali 
Assessorato Regionale Turismo, sport e spettacolo – Dipartimento Turismo -
Palermo

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Gestione  e  coordinamento  delle  attività  in  capo  al  consegnatario   del
Dipartimento,  predisposizione  di  atti  di  gara  ad  evidenza  pubblica  e  non;
Gestione  delle  risorse  umane  del  dipartimento.  Gestione,  tra  gli  altri  del
capitolo  di  spesa  relativo  al  rimborso  delle  missioni  del  personale  del
Dipartimento; Responsabile dell’ufficio del protocollo informatico e dell’uffici
spedizioni; Responsabile della telefonia mobile e fissa del dipartimento e delle
sedi  periferiche.  Referente  formativo  del  personale,  su  designazione  del
Dirigente Generale; Presidente di commissione per l’espletamento della gara
per l’affidamento della gestione del bar aziendale. Liquidazione parcelle per
compensi  avvocatura  distrettuale  dello  stato.  Gestione  personale  ex  PIP
assegnato  alla  struttura  centrale  ed  alle  sedi  periferiche  del  Dipartimento
Turismo.  Componente  commissione  interassessoriale  per  la  realizzazione
dell’albo dei formatori interni della regione. 
Coordinamento di venti unità di personale, afferente all’UO  in questione

da Ottobre 2009 ad Agosto 2010 Dirigente Responsabile UO Programmazione e Gestione risorse dell’Area 4 –
Coordinamento Motorizzazioni
Assessorato  Turismo  Comunicazioni  e  Trasporti  “Dipartimento  -
Infrastrutture mobilità e trasporti” - Palermo

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento  delle  attività  amministrativo  -  contabili  in  relazione  alla
programmazione annuale e pluriennale della spesa ed alla gestione dei capitoli in
entrata  ed  in  uscita  per  il  funzionamento  degli  uffici  provinciali  della
Motorizzazione Civile  della  Sicilia.  Rapporti  con  la  ragioneria  centrale,  con  i
dirigenti dei Servizi periferici, con il Dirigente Generale. Coordinamento di tre
unità  di  personale,  afferente  alla  UO  in  questione.  Predisposizione  ed
elaborazione  di  circolari,   di  Decreti  di  impegno  somme,  di  autorizzazioni
all'espletamento di gare e di relazioni programmatiche tese alla razionalizzazione
delle risorse.

Novembre 2004  - Ottobre 2009  Dirigente Responsabile UO Comunicazione 
Assessorato Regionale Ambiente - ARPA Sicilia - Palermo

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività inerenti la Comunicazione istituzionale dell'Agenzia
Regionale  Protezione  Ambiente,  attraverso  la  gestione  in  toto  del  sito  web
ufficiale, sia nel design che nei contenuti ( coordinamento della figura del web
master),  la formulazione del Piano triennale della comunicazione dell'Agenzia,
l'elaborazione di  progetti  editoriali  di  educazione ambientale,  in italiano ed in
inglese, l'organizzazione di eventi, conferenze, workshop, a carattere nazionale ed
internazionale.  Componente  Coordinamento  Comitato  redazione  della  rivista
scientifica dell'Agenzia ARPAVIEW. 
Componente  Comitato  di  Redazione  del  Simposio  Internazionale  sui  campi
magnetici svolto in collaborazione con l’università di Palermo.
Componente  Comitato  nazionale  delle  Pari  Opportunità  delle  Agenzie
dell'Ambiente

da Ottobre 2006 a Giugno 2009 Responsabile realizzazione e docenza corso di formazione della lingua Inglese
per i dirigenti di ARPA Sicilia.
Ha curato interamente la progettazione  formativa e la docenza di un corso di
formazione della LINGUA INGLESE per i dirigenti dell'Agenzia Regionale.
Protezione Ambiente
Ha curato la traduzione di  tutti  gli  atti  ufficiali  di  ARPA Sicilia e  di  altre



amministrazioni relativi a progetti internazionali (Fare twinning con Romania,
Interreg  Archimed  con  Grecia,  Benchmarking  Rischio  Chimico  con  Gran
Bretagna)
Ha curato le relazioni con le Agenzie di Protezione Ambientale dell'Inghilterra
e della Scozia ed ha, in tale ambito, coordinato un incontro ad Edinburgo, di
cui  è  stata  la  interprete  ufficiale,  tra   la  Scottish Environmental  Protection
Agency  ed  una  delegazione  di  7  Agenzie  dell'Ambiente  italiane,  per  la
realizzazione di linee guida NAZIONALI per il rischio chimico nei laboratori.
Ha ideato, progettato e realizzato un volume a fumetti in lingua inglese sul
concetto di impronta ecologica destinato alle scuole elementari e medie “MR
FOOT”

.

Agosto 2002 - Novembre 2004 Dirigente Servzio VI – Aree protette 
Assessorato  Regionale  Ambiente   -  Dipartimento  Territorio  ed  Ambiente
Palermo

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità Coordinamento di  3  Unità  Operative con 2 Dirigenti  e 15 unità  di  personale.
Gestione capitoli di spesa.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Gestione  tecnico  amministrativa  delle  riserve  naturali  in  capo  all'Azienda
Regionale  Foreste  Demaniali.  Rapporti  con l'Azienda,  e  gestione delle  attività
tecniche  connesse  alla  gestione  delle  riserve,  dalla  perimetrazione,  alle
autorizzazioni in aree protette etc.
Valutazioni di incidenza all'interno delle zone SIC e ZPS della Sicilia.

da Maggio 2003 a Luglio 2003 Docenza della lingua Inglese presso MASTER POST UNIVERSITARIO in
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ORSA, via Imperatore Federico - Palermo

Lavoro o posizione ricoperti Docente  presso  ente  formazione  –  Incarico  occasionale  autorizzato
dall’Amministrazione regionale

Principali attività e responsabilità Predisposizione delle lezioni e tutorial in lingua inglese e docenza in Inglese in
materia di ingegneria ambientale 

Dicembre 1993 -Agosto 2002 Dirigente presso il servizio 2 “Valutazione di Impatto Ambientale” 
Dipartimento Territorio ed Ambiente, Palermo

Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

Principali attività e responsabilità

Responsabile, in qualità di Dirigente Zoologo, delle istruttorie per il Nulla Osta ex
art. 5 L.r. 181/81, nonché ex art. 30 L.r. 10/93
Docente inviata dal Dipartimento, nell'ambito del corso di formazione “Orestiadi
di Gibellina” per guide alle Aree Naturali Protette
Docente al Corso di Metodologie di Impatto Ambientale organizzato da SINTESI
per  il  Dipartiimento  di  Chimica  dei  Processi  e  Materiali  dell'Università  di
Palermo

Febbraio 1992 - Dicembre 1993 Dirigente presso il servizio 9 “Rifiuti speciali tossici e nocivi” 
Dipartimento Territorio ed Ambiente, Palermo

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di 3 fascia della Regione Siciliana

 Principali attività e responsabilità Vincitrice  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  bandito  dalla  Regione
Siciliana per n° 3 posti di Dirigente Tecnico del ruolo tecnico Tutela Ambiente
(Tabella H).
Gestione delle  istruttorie  relative  ai  progetti  di  inceneritori,  nonché al  rilascio
delle autorizzazioni regionali alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti. 
Inviata dal Dipartimento ad un corso internazionale in lingua inglese, sul “Remote
Sensing”, organizzato a Roma da Telespazio



 Gennaio 1989 - Gennaio 2002 Ricercatrice Universitaria Biologia molecolare 

Lavoro o posizione ricoperti University of Glasgow, Scozia (Gran Bretagna) e Comunità Europea

   Principali attività e responsabilità Vincitrice  di  borsa  di  ricerca  post  universitaria,  a  seguito  di  esami  con
commissione  dell’  Università  di  Glasgow,  per  una  ricerca  sulla  biologia
molecolare dei mitocondri di riccio di mare.
Partecipa,  in qualità di  relatrice,  ad un Congresso internazionale sul  DNA dei
mitocondri di riccio di mare Litechinus Pictus

Sett- 1997 -Novembre 1998 Master od Science post universitario in Marketing e comunicazione  
Strathclyde Univeristy – Glasgow, Scozia (Gran Bretagna)

Principali moduli formativi  “Marketing  del  turismo”,  “Marketing  sociale”  “Marketing  della  Pubblica
Amministrazione”,  “Psicologia  del  consumatore”  “Contabilità”  “Analisi  di
bilancio”

Titolo conseguito e tesi Diploma di master of Science (MSc) con tesi sperimentale in “Percezione della
Sicilia come destinazione turistica da parte dei cittadini britannici”

Istruzione e formazione
Luglio – Agosto 1984 Corso intensivo di Inglese livello High Advanced 2 – Proficiency 

Berkeley Univeristy – CALIFORNIA, USA

Titolo conseguito Certificato di proficiency Lingua inglese 

Da Settembre 1984 a Luglio 1988 Studente universitaria Scienze Biologiche indirizzo biomolecolare

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea magistrale con 110/110 e lode con tesi sperimentale sul gene
della tubulina nel riccio di mare Paracentrotus lividus

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Chimiche,  Matematiche,  Fisica,  Biologia  Genetica  Molecolare,  Fisiologia,
Inglese.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze biologiche

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea magistrale

Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) ITALIANA

Altra(e) lingua(e)  INGLESE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione
orale

Lingua inglese proficiency proficiency proficiency proficiency proficiency
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Dotata alla leadership nell’ambito del lavoro di gruppo, nel quale lo sviluppo di
ciascuna professionalità e competenza vengono messi in risalto dalla sinergia di
squadra.
Avendo vissuto per anni all'estero, dove ha sviluppato una totale conoscenza della
lingua Inglese, ha imparato ad apprezzare le differenze culturali, quali opportunità
di  sviluppo  piuttosto  che  criticità.  Il  lavoro  iniziale  in  un  laboratorio
internazionale  di  biologia molecolare,  con le conseguenti  riunioni  di  gruppo e
partecipazioni a congressi ed incontri, le ha permesso di acquisire forti capacità
comunicative  in  lingua  inglese,  necessarie  allo  sviluppo  della  propria
professionalità prima descritta.
Presidente commissioni per Direttori amministrativi e UOC del SSR
Componente Giuria Salus Cine Festival ed. 2019

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Responsabile scientifico Premio Troisi Edizione Salute – Salina 2020
Responsabile scientifico progetto editoriale Volume “Un lustro di salute” 

Capacità e competenze organizzative Le competenze acquisite ad oggi,  hanno determinato una solida conoscenza delle
capacità  di  coordinamento  del  personale  nell’ambito  dei  diversi  settori  della
pubblica amministrazione. In particolare nella Comunicazione Istituzionale, nel
Marketing turistico e sociale (promozione della salute), nella programmazione e
nella redazione editoriale. 
Ottime capacità operative nella partecipazione alle attività di commissioni di gara,
comitati, tavoli tecnici ed organi collegiali consultivi.

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità e specifiche competenze nella pianificazione e gestione di piani,
programmi  ed  iniziative  in  campo  del  marketing,  della  comunicazione,  della
promozione della salute e della valorizzazione del territorio siciliano sotto i profili
del turismo 

Capacità e competenze informatiche Buona  conoscenza  del  Personal  Computer  e  degli  applicativi  più  diffusi
(Windows, Word, Excel, posta elettronica, navigazione di base su internet);

Patente Patente B

 La  sottoscritta,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle
sanzioni previste dall’art.76 del DPR n.445 del 28/11/2000,per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al
vero

La sottoscritta, autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Lgs
n°196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente
curriculum viene presentato. 

Palermo, 16 NOVEMBRE 2020  

      Daniela Segreto 


